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UN GRAZIE, ANCHE DI CUORE… 

 

La mostra documentale “IN MEMORIAM” AKTION T4, l’Olocausto delle persone disabili, esposta in occasione del 

Giorno della Memoria, è stata un successo di partecipazione e di testimonianza.  

Più di trecento persone hanno voluto dimostrare la loro condivisione, alcune anche con dediche scritte, sull’importanza 

della celebrazione del 27 Gennaio.  

Non solo: considerato il tema delicato e di non facile illustrazione, anche la partecipazione del mondo scolastico 

villasantese, elementari e medie, è andata oltre le stime iniziali.  

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la sensibilità dei Dirigenti Scolastici e soprattutto degli insegnanti che 

hanno saputo, con i modi più opportuni, coinvolgere e preparare anche i ragazzi più piccoli, consentendo loro di visitare 

e di ascoltare le spiegazioni in modo sereno.  

(le firme, testimonianze scritte saranno pubblicate sul nostro sito; i disegni dei bambini sono già stati inseriti alla pag. 

“photo gallery”).  

 

Dobbiamo qui ricordare anche le iniziative svolte per questa ricorrenza presso la Casa dei Popoli con due 

appuntamenti:” AUSMERZEN” vite indegne di essere vissute, monologo di Marco Paolini; l’orchestra “KATERINKE” che 

con musiche toccanti ha onorato e ricordato tutti coloro che sono stati vittime dell’Olocausto; l’iniziativa “QUI 

NESSUNO E’ STRANIERO” che si è svolta presso l’oratorio Don Bosco, alla quale ho avuto il piacere, ed anche l’onore, di 

partecipare come invitato. 

Tutto ciò ha evitato di rendere questo 27 gennaio 2012, Giorno della Memoria, un momento rituale e una 

commemorazione celebrativa; non si potrebbero spiegare altrimenti sforzi, sacrifici, anche del proprio tempo, e 

partecipazione di tante persone.  

 

A nome del Comitato Direttivo dell’A.N.P.I. di Villasanta, e mio personale, dico grazie non solo per averci aiutato, ma 

per aver contribuito in modo così partecipe a contrastare chi cerca di negare, nascondere,minimizzare quanto è 

avvenuto. Grazie, anche di cuore.  
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